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 Settore Servizi Sociali     
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     97 

approvata il 30 ottobre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  C.7. PROGETTI A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI 2017. 
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.420,00 IN 
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03207/090 DEL 02.10.2017.  
 

    Con deliberazione n. mecc. 2017-03207/090 del 02/10/2017 i.e., la Giunta 
Circoscizionale ha individuato le seguenti Associazioni quali beneficiarie di contributo: 
 Associazione VIVACEMENTE INSIEME  con sede in via Coazze 11 Torino C.F. 
97659370015 per un importo pari ad Euro 1.920,00 a fronte di un costo per l’iniziativa 
preventivato in Euro 2.400,00 (all. 1);  
 Associazione MADEVENTART con sede in via Bava 327A Torino C.F. 95598630010 
per un importo pari ad Euro 3.500,00 a fronte di un costo per l’iniziativa preventivato in Euro 
5.570,00 (all. 2); 
 Associazione TEDACA’ con sede in via Rieti 51 Torino C.F. 97624630014 per un 
importo pari ad Euro 1.000,00 a fronte di un costo per l’iniziativa preventivato in Euro 1.360,00 
(all. 3);  
 Pertanto, si rende ora necessario provvedere alla devoluzione dei suddetti contributi ed al 
relativo impegno di spesa. Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese 
di cui al D.Lgs 118/2011 come corretti e integrati dal D.Lgs 126/2014   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
 di devolvere i seguenti contributi, esenti dalle ritenute  di legge ai sensi dell’art. 28 del 
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D.P.R. 600/73) e previa presentazione di idonea rendicontazione corredata dalle pezze 
giustificative dell’attività svolta, alle seguenti Associazioni: 
 Associazione VIVACEMENTE INSIEME con sede in via Coazze 11 Torino C.F. 
97659370015 (codice creditore 138422 L) per un importo pari ad Euro 1.920,00 a fronte di un 
costo per l’iniziativa “Acqua e Colori  2017”  preventivato in Euro 2.400,00;  
 Associazione MADEVENTART con sede in via Eusebio Bava 32/A Torino C.F. 
95598630010 (codice creditore 179155 F) per un importo pari ad Euro 3.500,00 a fronte di un 
costo per l’iniziativa “Continuiamo a Volare 2017” preventivato in Euro 5.570,00; 
 Associazione TEDACA’ con sede in via Rieti 51 Torino C.F. 97624630014 (codice 
creditore  124682  F) per un importo pari ad Euro 1.000,00 a fronte di un costo per l’iniziativa 
“Quello che non ho 2017” preventivato in Euro 1.360,00. 
Di impegnare la spesa come segue: 
 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo articolo 

 Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma 

 

Titolo 

 

Macro 

aggregato 

 

6.420,00 2017 87550/1 090 31.12.2017 12 07 1 04 

Descrizione 

capitolo e articolo 

Circoscrizioni Comunali Trasferimenti – Progetti Servizi Sociali 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U. 1.04.04.01.001 Trasferimenti Correnti a istituzioni sociali private  

 
I suddetti contributi rientrano nei criteri disciplinati dal Regolamento delle modalità di 

erogazione di contributi e di altri benefici economici, approvato e facente parte integrante della 
deliberazione n. mecc. 2014 06210/049, C.C. del 14 settembre 2015, esecutiva dal 28 settembre 
2015. 

 
 Si dà atto che le associazioni hanno presentato la dichiarazione concernente il rispetto 
del disposto dell’art. 6 comma 2  del D.L. 78/2010, così come convertito dalla legge 122/2010, 
conservata agli atti del Servizio e che si allega in copia; (all. 5-6-7) 

 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione aperta”;  
 

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli 
assoggettati alla Valutazione di Impatto Economico (all. 4); 
 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenze.  
 

Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole.  
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 Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente.    
 
Torino, 30 ottobre 2017                       IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Paola Maria MOLLO  
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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.ISTANZA DI CONTRIBUTO. PER .IL PROGETTO


,QUELLO CHE NON HO 2017


, , al $ènsi del lRegolamento sulle modalità di erogazione di conl{ibuti e dl altri benefici' n, SzS, apprwàtò ion detiberazlone del


, 
l '. . . '. ,,Conslofiocomulaten,mecc.',àot4-ooztotas t ,' i, ,, ., :,


,:]:,


llila sottoscrittola Claudia Gotza
consapevole delle sanzioni penali nanché della conseguente decadenza dal beneficia nel caso di
clichiaruzionÌ non veritiere efalsità negli atti, ai sensì degli artl. 75 e 76 D.P.R. 445 del 2B/12/200A


Ar sENSr DEGLI ARrr: ..?|:i'#lr.p.R. 445 DEL2ltlz/2000


di essere residente in Torino Via San Martino n 41


C.F. GTZCLD86D56H355K
d i essere P r esi deu l e/Rctppre s eilt ont e del l'As s o ci erzi on e Te il « c ù


con sede in Torino alla Via Rieti 51


Codice fiscale 97624630014 e Partita IVA 08526710010
Recapiti telefonici A'l 177 27 867


Di autorizzare eventuali comunicazioni all'indtizzo di posta elettronica direzlone@tedaca.it


DICHIARA INOLTRE CHE L'ASSOCIAZIONE:


si è costituito in data Aprile 2002 con Atto Gostitutivo registrato dall'Agenzia dell'Entrare


- è iscritto nel Registro Comunale delle Associazionidal 2008


- non ha finalità di lucro;


- nell'arnbito del progelto non reoupera l'lVA pagata ai fornitori


- ai sensi dell'art. 86 comma 2 dello Statuto della Città di Torino, non svolge attivltà
commerciale preminente rispetto aifini sociali e che in tal caso non c'è comunque recupero
tlell'lVA sulle fatture pagate ai fornitori;


- non costituisce articolazione di partiti politici;


- non ha pendenze di carattere amministrativo neiconfronti della Citta;


- NON ha effettuato altre richieste di finanziamenlo ad altre Direzioni e1o Servizi del
Comune di Torino, ad altre Circoscrizioni, ad altri Enti Pubblici, lstituti di credito,
Fondazioni, imprese private per la medesima iniziativa;
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sJe operativa: bellARTE Via Aeilaroi, 116 - Torino . GARTIERA Via Fossano I - Torlno
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il progetto ,lon prevede l* purtecipazione tli pu'titi politici;


retilizzerà il progetto itt ntisw'a prevalenle


NO^' è soggetfo atta ritenuta/RES del 4%o prevista dall'aft.28 det D.P'R' 600/73 e s'm'i


iJON è soggetfa alt'obbligo dicontribuzione gx'ENPALS;


syolgerà le sfiivitìt itr qsserua di barrìere urchiletoniche o can I'intpegro difornire ossistenzs clle


pet'sorrc svanttrggictte a!.fine di favaritne la ltartecip«zìone;


reorizzerà re attività cortfortrrcnrente ti progetto presentcrro ittc{ipetdente,fienre dqll'entitù clel


conlributo concesso;


ln letto, cotrcsce e accella tutte le disposizioni, ttesstttro esclusa, contenute nel Regolctttento della


Città di Toritto n. 373 sopra ificlicato, nonché nella "Nota infornt«liva *rll'erogttzione clei


cotilribttti" e trclla "scheda progelto" ettlrrurbe pubblicote stl sito Interuet dellu circosu'izione


fiili gli orrcri, i rischi cli gestiorte e le tesportsabilità inetenti l'atlivitù per la quale vìene ùchiesto


il contributa sono o carico clel richiedente, intendenclosi la circoscrizione 7 esonerala dct


cluulsiasi genere dì responsabilità;


ìn particolare, è a cot'to§cenza ed accetta che:


t rlualot a in sec{e di presetfictzione clel consttntit o, le spese sostenute risull«ssero inferiori «


quelle pr.elerttivate, il conlribttto sarà ridotlo praparzionalnrcnte applicantlo lQ stessa


percenluale prevista nella deliberuzione eli approvuzione del cottlfibuto;


o il corttribulo sarà tolalnente o patzial»teltte tevocato con il recupero della somma


eve*tualffiente già liquìclata cltrulora il progetto/iniziativa/manifestozione sia reolizzoto in


tentpi diversi o in ntism.a diffot»te, ttnclrc in relcrzione qll'ossenza di bort'iere architettoniche o


allo mancotcr assistenzc olle persone svanlaggìate;


o la truutcctts pfe.teiltazione clel renclicottlo ento 4 (quattro) mesi dal ternine del progetto


pttò costituit'e nrotit'o di tevocct del contrihtlo concesso


SI IMPEGNA


- a richieelere, in te»tpo utìle, agli enti competettti ttite le atttorizzttzioni di legge necessurie pet lo


stol ginrcu to del l'inizi al ivct ;


- a co*cottrrtre cort ra circosg.izione r ogni forna di pubblicizzctzione clell'ittizialit'u, cotnpreso


l,utilizzo clel Logo circoscrizionale (che clottà cottrttr?qtrc esset'e accot'?pagluto dal Logo della


Città di Torino) rltr ottenere con richiesla di'patrocinio


- a pt oweclere, lacldove trcce§s(l,'io, olla ptlizin e ul ripristina delle aree di svolginento del


p ro ge t to/att it' it ò /ma n ife s ktzi on e ;


- {t prese,ttare, ettlro 4 (qu«tto) mesi dal let'nirrc del progetlo/et'ento/manilbsluzione dettaglioto


rerrclicortto clelle spese sostettttle e delle entrote percepire, lu relativo dounnentazione in originole


e.fotocopictrtonchérelazione.finrlesu!svolginrcntodelprogelto/attiyilù:


CHIEDE PERTANT'O


I'erogazione di un contributo di euro 1080,00


( ntassirtto g0% ilelt« ,speso dedotte le e utrule e iJitttrrtzirunenlì/contribrtti)
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- a parziale copertura delle spese per ia realizzazione dell'iniziativa denominata Quello che
non ho 2017 meglio descritta nel progetto allegato (all. 1), che si svolgerà da gennaio a


dicembre nell'anno 2017


- pi'essc.i locali della Circoscrizione 7 di via Lungo Dora Savona 30


:r proge(.tddcltagliato


, sch«la sintetica del progcrto rL-dfltta con)eda lacsiurilc allegato


. dichiarazione ai sensi dell'art. 6 conurra2 della l-egge l22D0l0 c s.rn.i. - Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010,


n.78


,:. brcvccun-iculrrnr; .,


.r;r' .. copia dello Statuto e dell'Aito costitutivo e/o succcssive modifiche (qualora rrorr sia gia slato depositato)


I . copia fotos{atica del docunrento di identità del Presidente/Legale Rappresenlante.


Data 27t02t2017


ll Presid ente/Legale Rapprese ntante


(?o.'.&.Q,§-,r.t


Inforntatlvrt aì sensi dell'url, l3 ilet Decreto Legìsltrtivo 196/2(ì03 (Cartice irt #atsriu tli proteziotrc dei ttu!i
persan«lì),


fn ossensnza a quanlo disposlo dal!'$rt. l3 det D- Lgs 3A/06/2003 n. 196 (Codice ir n;aleria tli prafezione tlei tiqti
petsonali), il sottosuitto è eonsapevcle che Ie Città cii Torino" in ryuclitù di titolare Ce! trctttamento dei dttti per.tan*ii,


fottti sce I e seguaii infonttaziarti :


I. il trattamento dei Suoi dati è finalizzaio atla liquidazione del contributo finanziato; potranno inoltre essere


utilizzati per il perseguimento dei flni istituzionali relativamente a iniziative rivolte alla cittadinanza;
2. i[ traitamento sara effettuato da soggetti appositamenie incaricatl, con procedure anche informatiche, in grado


di iutelare e garantire la riservatezza dei dati fomiti, neì modi e nei limiti necessari per perseguire le predetie
finalità;


3- il conferìmento dei dali è ne'cessario per la liquidazÌone del coniributo richiesto, pertanto la rnancala indicazione
comporta I'impossibilita di concedere il contribulo stesso;


4. i datifomiil possono essere trattati dal responsabile e dagli incaricaii;
5. idati stessi non saranno comunicati a terzi;
6. i datifomiti saranno trasmessi agli ufficicompetenti;
7. gli interessati poiranno awalersl dei diritti di cui all'art. 7 del citato Codice e in particolare del diritto di ottenere


la conferma del irattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamenlo e la
cancellazione, se incompleti, enonei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi a[ loro trattamenlo
per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile deltrattamentoi


8. il Responsabile del traitamento dei datiè il Direttore della Circoscrizione.


ll Presidente/Legale Rappresentante


t?o.'[.§C§*l
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SCI{EDA PHOGETTO
DENOMINAZ|QNE pRoGETTO: euELLo cHE.NoN Ho 2a1T


SINTETICA PE§CNIZIONE DEL PROGETTO
ll progetto intende creare uno spazio di ascolto e benessere psico-fisico per un gruppo di giovani e adulti
con disabilità intellettiva. Obbiettivi che si svilupperanno attraverso' Ie att'ivitd Oi [sicomotricità
finalizzate a favorire.esperienze positive nel gruppo attraverso proposte che stimolano s soslengono
l'integrazione delle..abilità motorie, psico.motorie e cognitive dei'paitecipanti. Grazie al iupporto della
Circoscrizione Vll, il progetto è giunto alla suaquintaédizione e'prospeita l'esigenza oi,cohiinuare per
una crescita e un miglioramento motorio, comunicativo e relazionale degti utenti coinvolti.


ll progetto "Quello che non ho", che da anni promuove il benessere psico-fisico delle persone disabili
presso i locali della.Circoscrizione 7, intende. sviluppare nell'anno 2017 un nuovo e collaudato percorso
legato alle attività di psicomotricità. Le attivita.di'fsicomotricità sono finalizzate a favorire esperienze
positive in un gruppo.attraverso proposte che stimolano e sostengono I'integrazione delle abilità nrotorie,
psicomotorie e cognitive dei partecipanti.


ciascuna lezione verrà organizzata seguendo Ia seguente struttura:
- tempo del cerchio. ldeato dalla Psicologia Umanisiica negli anni '70, è un metodc di lavoro,


pensato per facilitare la comunicazione e la conoscenzà reciproca nei gruppi, faciiltare la
cooperazione fra tutti i membrì, la creazione di uno spazio !n cui ciascuno è inciusb'e chiamaio a
partecipare, sebbene con le proprie modalità e i propri tempi, in modo da soddisfare sia il proprio
bisogno di apparlenenza che di individuatità ieiementi' che ia psicologia riconosce come
fondamentali per I'equilibrato sviluppo psichico deila persona.).


- attivazione corporea generale. Verranno proposti esercizi finalizzati all'assimiiazione di alcuni
schemi moiori basilari e complessi; all'ascolto di sé e del proprio corpo, alla consapevolezza del
proprio corpo nello spazio.


- attività di scoperta ed esplorazione dell'ambiente/degli oggetti, L'obiettivo di questi esercizi è
I'acquisizione di capacità nel progeltare azioni, mi§tiorare Ia comunicazione verbale e non
verbale, riscoprire J'osservazione degli altri.


- percorsi motori. Attraverso la costruzione di percorsi dinamici in cui viene richiesto,di superare gli
ostacoli, si vuole stimolare l'attenzione e Ia concentrazione dei ragazzi nell'uso coiretto del
proprio corpo; consofidare e costruire relazioni dinamiche con gli altrimembri del gruppo, infine
consolidare la fiducia reciproca


- decompressione.attraverso rappresentazione grafica o condivisione detle esperienze vissute. ll
momento finale d[ ciascun incontro sarà dedicato al rilassamento, attraverso massaggi di coppia,
raccolta difeedback sul lavoro digruppo, elaborazione visiva in forma di disegno pur-àccontare e
ricordare nel tempo le esperienze fatte.


Alcuni esercizi, tratti dalla psicomotricità, permetteranno agli utenti di iaccontare alcune esperienze
personali, elaborarne il vissuto e le emozioni provate, così àa sperimentare Ie reazioni che possono
maturare come risposta alle situazioni create dal gruppo. L'ascolto e il rispetto verso gli altri,. Ia
riproduzione di suoni e fisicità diverse dalla propria, il làvorò fisico di gruppo saranno sviluppatiattraverso
esercizi di coordinarnento fisico-motorio sullo "sguardo apelto; e sulla fiducià,l altraverso la
sperimentazione del contaito fisico e del rilassamento.


Un'attenzione particolare del lat oro sarà rivolta alla sfera delle emozioni. Attraverso esercizi di
ricostruzione di episodi della propria vita, Ia riscoperta della memoria ernotiva e la sensorialità, gli utenti
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saranno portati a raccontare, rivivere e ed elaborare esperienze significative del proprio vissuto, che
potranno condividere con gli altri, nonché sdrammatizzare attraverso il gioco e l'ironia.


lnfine, uno degli obbiettivi principale è la socializzazione, intesa come volontà di creare un legame di
fiducia necessaria a sperimentare il lavoro proposto. Questo elemento dovrà essere rafforzato da
momenti di conoscenza che sisvolgeranno durante le ore di incontro settimanale.


ll laboratorio sarà condotto da Silvia Mollo, Terapista della Neuropsicomotricità dell'età evolutiva e
docente in Progetti di Psicomotricità Relazionale secondo il metodo Aucouturier presso alcune scuole
dell'infanzia della Città di Torino. Relerente del progetto è Valentina Aicardi, attrice professionista e
docente di animazione teatrale e teatro gestuale. Si richiede la presenza degli educatori della
Circoscrizione Vll duranle lo svolgimento del laboratorio, come sostegno ai conduttori in un rapporto di
continuità con il percorso svolto da loro con gli utentilino a questo momento.


DESTINATARI
Giovani e adulti con disabilità intellettiva medio - lieve, coinvolti corne utenti in un laboratorio di
psicomotricilà. ll gruppo potrà essere cornposto da un minimo di 5 a un massimo di 20 persone (con
possibilità di valutare inserimenti oltre il numero indicato e con età dilferente).


TEMPI DI SVOLGIMENTO
ll progetto si svolgerà fra gennaio e dicembre2AlT e prevede 18 incontri da 2 ore, ogni giovedì dalle
10.00 alle 12.00. Per gli utenti, I'ingresso alle lezioni sarà completamente gratulto.


LUOGHI DI SVOLGIMENTO
Come nelle precedenti edizioni si richiede la disponibilità di utilizzare nelle ore e nel giorno succitato la
sala Polivalente situata in Lungo Dora Savona, 30 (Torino), di proprieta della Circoscrizione Vll.


MATERIALE
Sarà compito dell'Associazione e dei conduttori reperire il materiale necessario per il buon svolgimento
del laboratorio. Non si richiedono particolari necessità e non sono previsti materiali specifici da utilizzare
durante il corso, che non siano gia presenti nella sede di svolgimento.


SOGGETTO ATTUATORE
Tedacà è un'associazione senza scopo di lucro iscritta al Registro Regionale centralizzato provvisorio
delle persone giuridiche in dala 19/05/2008 n 853, con determina numero 568 del 15105/2008. Nell'arco
degli anni ha maturato una tale professionalità da possedere attualmente -10 dipendenti e oltre 20
collaboratorl volontari. L'associazione ha già lavorato con la Circoscrizione Vll, che ha supportato il
progetto Quello che non ho nelle precedenti edizioni. Nata nel 2002, Tedacà collabora con la Città di
Torino - Settore politiche giovanili - e la Circoscrizione IV - Quinta commissione (sezione Giovanl e
Cultura) - nella gestione di bellAHTE (da maggio 2006) e Cartiera (da settembre 2010), spazi che
rientrano nella rete cittadina dei Centri per il Protagonlsmo Giovanile. ln quesli spazi I'associazione
propone laboratori e progetti legati alla dilfusione e promozione di cultura, arte teatrale, danza, musica e
canto, con I'intenzione di ulilizzare ogni forma di espressione ar-tistica come strumento di racconto e
testimonianza dell'uomo, delle sue difficoltà, capacità e contraddizioni, al fine di creare situazioni di
confronto, dibattito e crescita.
A tali presupposti si affianca la naturale propensione dell'arte performativa a costruire percorsi di
abbattimento delle barriere, dove Ia produzione di uno spettacolo sia funzionale all'inclusione sociale e
alla messa in discussione di pregiudizi negalivi. Lo testimonia la partecipazione di Tedacà al progetto
Motore di ricerca - Comunità attiva, una rete associazioni, promossa dalla Città di Torino, che
accompagna le persone disabili in attività ludiche, musicali, sportive e ricrealive. Con questo supporto
I'associazione sta sviluppando per esempio i laboratori Altra Dimensione, teatro per persone vedenli,
non vedenti e ipovedenti, e Segni in scena, teatro gestuale per ragazzisordi e udenti.


Giunta al suo quindicesimo anno di attività, l'ente possiede infine una propensione al lavoro di co-
progettazione: oltre alla partecipazione al tavolo gestionale di Gartiera, con cinque realtà del territorio
circoscrlzionale, e nel 20'11 ha costituito diretarebaciare, associazione di secondo livello composta da
otto realtà che gestiscono sei Spazi per il Protagonismo Giovanile della Città diTorino
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BREVE CURHICULUM DEL SOGGETTO ATTUATORE


Per un breve curriculum di Tedaca nella relazione lra teatro e disabilità, I'associazione ha ideato e svolto
numerose attivita in cui I'arte teatrale e l'espressione corporea divengono mezzi per sviluppare un forte
senso di appartenenza e coesione del gruppo, aiutano i partecipanti a una socializzazione tra pari. Di
seguito ne sono elencate alcune, in un ordine che porta in primo piano i progetti attuali per proseguire
con i meno recenti:


2015 - 2016 - Officina dei Sensi


Dalla nuova edizione del laboratorio Altra Dimensione è nata la compagnia Olficina dei Sensi, che ha
messo in scena nel 2015 lo spettacolo "Benvenuti a Rockville", una riflessione sui manicomi prima della
Legge Basaglia, e a giugno 2016 porlerà in scena lo spettacolo "C'era una volta...e ora non c'è più", una
rivisitazione amara e ironica di alcune favole della tradizione europea.


2Ofi-2U4 - Lavoro diconsulenza artistica nelCADD di via Nizza 15'l


Dopo alcune animazioni dei SENSI inVERSl nel CADD di via Nizza 151, gli utenti hanno sviluppato un
forte interesse per il teatro. Si è pensato così di attivare una supervisione artistica sul lavoro svolto dagli
animatori con i ragazzi, per migliorare la qualità delle rappresentazioni e trovare nuovi spunti artistici. La
consulenza è servita per indirizzare, consigliare e aiutare gli operatori su dubbi di conduzione, idee di
messa in scena, esercizi per l'apprendimento di tecniche teatrali di base (..ecc).


2010-2013 Compagnia teatrale SENSI inVERSl


Dopo quattro anni di lavoro insieme, gli allievi vedenti e non vedenti del corso Altra Dimensione hanno
costituito una compagnia teatrale chiamata SENSI inVERSl. ll gruppo, sempre aperto a nuovi confronti
con l'esterno e mosso dal desiderio di sperimentare diversi generi teatrali, ha già prodotto cinque
spettacoli, fra cui "Elettro-cura" (2012), opera di teatro dell'assurdo volta a denunciare le condizioni di vita
negli ex ospedali psichiatrici, e "The Real Show' (2013), un testo originale che critica ironicamente la
diffusa dipendenza da realily e la loro possibile inclusione nella vita delle persone.


201'l Corso base di L.l.S (Lingua dei segni italiana)


Vengono portati avanti con successo i due laboratori per disabili sensoriali progettati dall'ente negli anni
precedenti, consolidando la collaborazione con le istituzioni partner per migliorare e ampliare Ia
diffusione dell'inizialiva. Contemporaneamente ai laboratori, viene attivato un corso base di L.l.S. per
migliorare le competenze dei volontari che frequentano il centro e l'accessibilità della struttura stessa. ll
progetto è rivolto ad allievi e formatori dell'associazione, promosso dall'lstiluto Sordi e dal Settore
Poliliche Giovanilidella Città di Torino.


2010-2012 Segni in scena


Sempre con il contributo del Progetto Motore di Ricerca, I'associazione promuove una nuova forma
sperimentale di teatro gestuale che mira all'integrazione di ragazzi sordi e udenti attraverso ladisciplina
artistica della danza e del teatro fisico.


20A9-2007 - Progetto Altra dimensione


Nel Seltembre 2007 nasce il laboratorio di teatro sociale "Altra dimensione", nell'ambito del Progetto
Motore di Ricerca della Città di Torino. ll corso, che si svolge in collaborazione con l.Hl,FO.R. Onlus e
Unione ltaliana Ciechi e lpovedenti, si è posto l'obbiettivo di coinvolgere ciechi, ipovedenti e vedenÌi in
un'attività teatrale in cui la cosiddetta diversità venga allrontata con finalità formative e artistiche,
in risposta comunque a necessità di incontro, svago e partecipazione.


2006-2007 Progetto Oltre la visione


A fine 2006 e inizio 2007 Tedacà collabora con il Museo Nazionale del Cinema per la realizzazione di
audio-descrizionidi pellicole cinematografiche dedicate a persone non vedenli


2004 - Progetto C-start







L'associazione organizzazione eventi presso il C,S.T (Centro Socio-Terapeutico) della Città di Torino,
situato in via Rosolino Pilo 9, Torino, ln qualita di responsabile della sezione artistica, Tedacà ha
collaborato a[ progetto con La Paranzadel Geco, Associazione Aladino e Associazione Soleluna.


HEFERENTE ATTIVITA
Valentina Aicardi: cel. 3282495840 mail. valentina.aicardi@tedaca.it


TORINO - 27t0a2a17
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ll Presidente/Legale Rappresenlante
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PHEVENTIVO SPESE


TORTNO - 03t03t20L7


ll Presidente/Legale Rappresentante


COSTI DIRETTI
(esernpi) IMPORTO


Docenti per l'attivita (monte di 36 ore) € 1080
Coordinamento progetto € 't50


COSTI INDIHETTI
non superiori al 1o%del preventivo totale e calcolati


pro quota
IMPOHTO


materiale di cancelleria e diconsumo € 130


TOTALE SPESE € 1360


Contributo richiesto
alla Circoscrizione Vll € 1080
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DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 DEL D.L. N.78


CONVERTITO IN LEGGE 122120'10 E S.M.I.


I l/la sottoscritto/a Claudia Cotza
Presidente/Rappresentante dell'Associazione Tedacà
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,


richiamata dall'art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 2811212000, al fine di ricevere un contributi
gravante sulle finanze pubbliche, dichiara che:


X la suddetta Associazione si attiene a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del Decreto


Legge n. 78 convertito nella l-egge 12212010;


oppure


tr che il Decreto Legge n. 78, art. 6 comma 2, convertito nella Legge 12212010 non si


applica alla suddetta Associazione in quanto:1


o Ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs . 165 del 2001


E Università


tr Ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato


D Camera di Commercio


D Ente del Servizio Sanitario Nazionale


tr Ente indicato nella tabella C della legge finanziaria


D Ente previdenziale ed assisfenziale nazionale


tr ONLUS


tr Associazione di promozione sociale


tr Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle


Finanze su proposta del Ministero vigilante


tr Sociefà


DICHIARA INOLTRE


che in caso di modifiche/variazioni di quanto sopra attestato darà immediata comunicazione alla


Circoscrizione.


Timbro e firma del Legale Rappresentante


CIRCOSCRIZIONE N.7
Aurora-Vanchiglia-Madonna de{ piloae


.SEqVIZIO SOCIALE


2 0 MAR 2017


PRor. N. )r))o
jrrr. 1- .t. k .our. lr


I Soto in caso di spunta della seconda voce "(..) non si applica all'Associazione" specificare una delle
cateqorie ripoftate.
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Al Presidente della Circoscrizione 7
Corso Vercelli 15
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La sottoscritta Rossana d'Ambrosio
consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso di


dichiarazioninon veritiere e falsità negliatti, aisensidegli artt. 75 e76 D.P.R. 445 del 2811212A00,


DICH!ARA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 É 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28I12I2OAO


di essere nata a Torino il 9-06-1961


di essere residente in Torino Via Medici, 23


C.F. DMB RSN61H49L21gB
di essere PresidentelRappresentante dell'Associazione Vivacemente Insieme


con sede in Torino Yia Coazze, 11


Codice fiscale 97659370015
Recapiti telefonici 0117495971 cellulare 339 8413937


Di autorizzare eventuali comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica:


DICHIARA INOLTRE CHE


il soggetto richiedente:


- si è costituito in data 24-01-2005 con scrittura privata autenticata;


I


Oppure ESENTE MARCA DA BOLLO: ,,


,{ 
^i 


sensi del D.P.R. 26trcn972 n.642, allegato B, articolo 27 bis (organizzazioni non'- lucrative diutilità sociale - O.N.L.U.S. e Federazionisportive e Enli dipromozione
sporliva riconosciuti dal C.O.N.l.);


u aisensi del D.Lgs. 411211997 n. 460, art. 10, comma 8 $e/gliassociazÌoni/organismi di
volontariato dicui alla Legge 266/91 iscritti nei registriistituiti dalle Regioni);


tr aisensi del D. Lgs. 411211997 n. 460, arl. 10, comma I (le O.N.G. di cui alla Legge


(indicaro evenluale altra normativa che prevede l'esenzione a favore del soggetlo richiedente)


MARCA
DA BOLLO


EURO 16,00


€







(indicarc atto pubblico/sciftura pivata autenticata/scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate);


- (indicare una delle voci sotto ipoftate)
\
\ è iscritto nel Registro Comunale delle Associazionidal 06-08-2A13


tr ha già provveduto a inoltrare richiesta di iscrizione alsuddetto registro;


B non rientra tra isoggetti obbligati all'iscrizionè nel suddetto registro';


- non ha finalità di lucro;


- l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali, ai sensi


dell'art. 86 comma 2 dello Statuto della Città diTorino;


- non costituisce articolazione di partiti politici;


- non ha pendenze di carattere amministrative nei confronti della Città;


GHIEDE


l'erogazione di un contributo finanziario di Euro 2.000,00
(al massimo 80% della spesa preventivata al netto di eventuali entrate presunte


e di ulte rioi linanzi ame nti/contributi ichiesti)


a parziale copertura delle spese per la realizzazione dell'iniziativa denominata


ACQUA E GOLORI meglio descritta nel progetto allegato (all. 1), che si svolgerà dal mese di


Maggio 2017 a Dicembre 2017 e che verrà realizzala conformemente all'allegato progetto


indipendentemente dall'entità del contributo concesso.
Per lo svolgimento ditutta I'iniziativa si prevede una spesa complessiva di Euro 2.4AO,AO


e un'entrata complessiva di Euro


DICHIARA


U $ndicare solo una delle due vocì sotto ipoilate):


\ di NON aver effettuato altre richieste difinanziamento ad altre Direzioni e/o Servizi del


Comune di Torino, ad altre Circoscrizioni, ad altri Enti Pubblici, lstituti di credito,


Fondazioni, imprese private per la medesima iniziativa;


u di avere effettuato altre richieste difinanziamento per la medesima iniziativa a:


.......per un importo di Euro......


..... per un importo di Euro......


- . .....::.:.:....., :., :..:: . : :::. : ... . . perunimportodi Euro .


2) che il progetto NON prevede la partecipazione di partiti politici;


3) che parte prevalente del progetto verrà reallzzato dall'ente richiedente;


4) che il contributo richiesto a codesta Amministrazione:
(indicare solo una delle due voci soffo riportab):


B è soggetto al[a ritenuta IRES del4% prevista dall'art. 28 del D,P.R. 600/73 e s.m.i.;


\ NON è soggetto alla ritenuta IRES del4% prevlsta dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 e


s.m.i. e nell'amblto dell'attività non ci sarà recupero dell'lVA pagata a[fornitori; per


quanto concerne l'attività relativa al progetto di non svolgere attività commerciale e


di non recuperare l'IVA sulle fatture d'acquisto,


I Per le modalità e i requisiti di iscrizione consultare il seguente link htto:/lwww.comune.torino.iUreqistroassociazioni/.
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5) che per la suddetta iniziativa il soggetto richiedente:
(indicare una delle due voci sotlo ripofiate)


6)


7)


8)


e)


\ f'fOf.f e soggetto all'obbligo di contribuzione ex-ENPALS;


tr e soggetto al['obbligo di contribuzione ex-ENPALS e siimpegna ad allegare a tal


fine specifico certificato di agibilità rilasciato dall'INPS entro e non oltre l'ultimo


giorno lavorativo precedente I'iniziativa;


che le attlvità si svolgeranno in assenza di barriere architettoniche o con I'impegno di


fornire assistenza alle persone svantaggiate al fine difavorirne la paÉecipazione;


che I'iniziativa sarà realizzala conformemente al progetto presentato indipendentemente


dall'entità del contributo concesso;


di avere letto, di conoscere e accettare le disposizioni contenute nel Regolamento della


Città diTorino n. 373 delle modalità dierogazione di contributie di altri vantaggieconomici,


approvato con deliberazione delConsiglio Comunale n. mecc. z0fi06210149 e nella "Nota


informativa sull'erogazione dei contributi' e nella "Scheda progetto";


nello specifico, diessere a conoscenza che:


- tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti l'attività per la quale viene


richiesto il contributo sono a carico del richiedente, intendendosi la Circoscrizione 7


esonerata da qualsiasi genere di responsabilità (art. 11 Regolamento n. 373);


- qualora in sede di presentazione del consuntivo, le spese sostenute risultassero


inferiori a quelle preventivate, il contributo concesso sarà ridotto propozionalmente


applicando la stessa percentuale prevista nella deliberazione consiliare di


approvazione dell'iniziativa (art. 9 comma 3 Regolamento 373); aifinidella verifica della


percentuale in sede di rendicontazione le spese sostenute giustificate verranno


considerate al netto delle eventuali entrate realizzate e degli eventuali ulteriori


finanziamenti/contributi percepiti;


- il contributo sarà totalmente o pazialmente revocato, con il recupero della somma


versata, in assenza di rendicontazione oppure qualora il


progetto/iniziativaimanifestazione sia realizzato in tempi diversi o in misura difforme,


anche in relazione all'assenza di barriere architettoniche o, in alternativa, alla mancata


assistenza alle persone svantaggiate (art. 9 comma 6 del Regolamento dei Contributi);


SI IMPEGNA


a richiedere, in tempo utile, agli enti competentitutte le autorizzazioni di legge necessarie


per lo svolgimento dell'iniziativa;


a concordare con la Circoscrizione ogniforma dipubblicizzazione dell'iniziativa, compreso


I'utilizzo del Logo Circoscrizionale che dovrà comunque essere accompagnato dal Logo


della Città diTorino;


a provvedere, laddove necessario, alla pulizia e al ripristino delle aree di svolgimento delle


attività;


a tenere la Circoscrizione sollevata da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto


giuridico conseguente alla realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione


(ad. 11 Regolamento dei Contributi);







- a presentare, entro quattro mesi dal termine dell'iniziativa, dettagliato rendiconto delle


spese sostenute e delte entrate percepite nonché relazione finale sullo svolgirnento


dell'attività;


- a produrre in originale i giustificativi delle spese sostenute e preventivate con le modalità


previste nella nota informativa;


- a indicare correttamente le entrate e i contributi/finanziamenti effettivamente percepiti.


Si allegano alla presente domanda:


r progetto: descrizione dettagliata dell'iniziativa e analitico preventivo di spesa e di entrata


dell'intera iniziativa seguendo ilfacsimile "scheda progetto" (All. 1 - link .... );


. dichiarazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge 12212010 e s.m.i. (All. 2 - link


);


. breve scheda descrittiva dei requisiti del soggetto richiedente e di eventuali esperienze


maturate nella realizzazione di analoghe iniziative, sotto forma di breve curriculum;


r copia fotostatica dello Statuto e dell'Atto costitutivo elo successive modifiche (o


dichiarazione di awenuto deposito presso la Circoscrizione con aggiornamento delle


eventuali modifiche intercorse);


. copia fotostatica del documento di identità del Presidentellegale Rappresentante.


Torino, 6Marzo2017


lnformativa ai sensi dell'aÉ. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Godice in materia dl protezione dei dati


Personali).


ln osservanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs 30106/2003 n. 196 (Codice in materia di protezlone dei dati per§onaìi)' la Citta di


Torino, in qualita di titolare del trattamento dei dati personali, fornise,e le seguenti infonnazioni:


t. il trattamento dei Suoi dati è finalizzato alla liquidazlone del contributo linanziato; potranno inoltre essere utilizzati per il


perseguimento dei fini istituzionali retativamente a iniziative rivolte alla cittadinanza;


z. il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con proc,edure anche informatiche, in grado di tutelare e


garantire [a riservatezza dei dati forniti, nei modi e nei limili necessari per perseguire le predette finalità;


3. il conferimento dei dati è necessario per la liquidazione del contributo richieslo, pertanto la mancata indicazione @mporta


I'impossibilità di concedere il contributo stesso:


4. idati fornlti possono essere trattati dat responsabile e dagli incaricati;


5. idati stessi non satanno comunicati a tezi;
6. idati fornitl saranno trasmessi agti uffici compelenti;


7. gli interessati potrannoawalersidei diritti di cui all'art.TdelcitatoCodiceeinparticolaredel dirittodi ottenerelaconfermadel


trattarnento dei propridatipersonali, di chiederne Ia reltifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti


in vlolazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del


trattamento,


8. il Responsabile del trattamento dei dali è il Direttore della circosctizione 7-


ll Presidente/Legale Rappresentante
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ll Presidente/Legale Rappresentante
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Vivaceyle%
Iniicme


Via Coazze, 11 - 10138 Torino


Tel.01Ui.9 7O7 282


Cod, Fiscale 97659370015


DESCRIZIONE DEL PROGETTO


COMPRENDENTE IL PREVENTIVO DI SPESA


TlToLodelprogetto-iniziativa:AcquaecoloriLabaratoriodiPitturo.ViqDeteddd


SOGGETTO propohente: Associazione Vivscemente lnsieme 
"l'r


CARATTERTSTTCHE delsoggetto proponente ed ESPERIENZE maturate in progeltianaloghi.


L,Associazione Vivacemente lnsieme fondata dalla dott.ssa Rossana d'Ambrosio, si occupa di editoria per


I'infanzia e per gli adulti, affronta tematiche sociali legate allo sviluppo, formazione, disabilità, crescita de[[a


persona cercando di favorire la comunicazione e Io scambio di conoscenze fra esperti di creatività,


Cìcjattica, neuroscienze.


promuove la lettura, la conoscenza, [a cultura in generaie e I'arte con particolare attenzicne al campo


,deìl'arie figurativa sia essa pitiorica, sia grafica legata alle nuove tecnologie informatiche:, .


pubblica !e riviste.Vi vacemente - Vi,tacementeDute - Vivacementelre che veRgono distribuite nelle scuole,


farrnacie, circoscrizion i.


Ha realizzato numerose iniziative, progetti e laboratori rivolti a giovani e disabili, cenferenze con esperti Ci


medicina, comunicazione, arte, psicologia.


REFERENTE per il progetlo: Motilde Domestico


f el, 3i9 8413937 Faxe-rnail posld@matildedomestico,ccm


DENOMINAZIONE del progetto: Acqua e colori


6 progetto Acqua e colori è rivolto ai partecipanti a[ Laboratorio di Pittura di Via Deledda- Circoscrizione Vll-


Torino, per dare continuità at percorso intrapreso e sviluppato in questi anni.


ll punto partenza sarà l'acqua come elemento da analizzare, conoscere, utilizzare per sperimentare la


tecnica dell'acquerello, la marmorizzazione, matite acquerellabili.::.


facqua, un elemento che a Torino è presenie grazie ai suoi quattro fiumi; inoltre la sede del laboratorio cji


pittura di Via Deledda è situato in prossimità della Dora Riparia e questo costituirà un motivo e uno §tirnclo


efficace per promuovere un'attività di osservazione del territorio naturale e di cogliere le differenze


stagionali,.ilcambiamento deicoloridelle piante ...; come già è awenuto in passato, gliutenti potranno in


alcune occasicni provare a disegnare o dipingere dalvero all'aperto, nel percorso vicino alla Dora-


Anche in questo percorso sarà utile ['uso della fotografia, come mezzo di indagine e strumento che


permetterà ai partecipanti al laboratorio di catturare alcuni particolari cjel paesaggio urbano, naturale.







DESCRIZIONE del progetto Cpntenuti e obiettivi


L'attività di Pittura proposta presso la sede di Via Deledda, vuole fornire agli utenti disabili coinvolti,


un'occasione di incontro, crescita e sviluppo delle proprie capacità espressive attraverso I'utilizzo del


Iinguaggio visuale, figurativo.


ll laboratorio propone un percorso di ricerca artistica che possa facilitare la libertà espressiva, manualità dei


partecipanti e favorire la scoperta delle proprie abilità e valorizzazione delle attitudini e caratteristiche di


ciascun individuo.


Fasi e modalità di sviluppo dell'attività:
Prima fase:


Selezione di irnmagini fotografiche ed opere che raffigurano il paesaggio con l'acqua, scelta di alcuni


soggetti che potranno essere riprodotti dagli utenti.


Produzione di una serie di elaborati su carta, tela o altri supporti {si potranno realizzare lavori individuali e


lavori di gruppo).


Si privilegeranno le seguenti tecniche: acquerello, ecoline, matite acquerellabili, marmorizzazione della


carta.


Seconda fase:


Osservazione del paesaggio, uscite sul territorio e disegno dal vero; si potrà utilizzare anche la macchina


fotografica per osservare l'ambiente naturale e i suoi mutamenti stagionali, climatici, atmosferici.


Sarà interessante documentare alcuni luoghi precisi in diversi momenti dell'anno e confrontare, cogliere le


differenze; a questo proposito gli utenti potranno vedere alcune immagine delle opere di Monet tra cui :


Covoni, Le Ninfee, ll ponte giapponese.


Materiale e strumenti da utilizzare:


Fogli da disegno e carta per acquerello, colori, materiale di cancelleria, fotocopie e stampe fotografiche.


DESTINATARI:
Utenti disabili adulti - Numero partecipanti circa 1.0-15


Gli utenti potranno partecipare al laboratorio di Pittura con cadenza settimanale e lavorare sia


individuatmente che in gruppo,


TEMPI DISVOLGIMENTO


Data inizio attività: indicativamente Maggio 2017


- incontri con cadenza settimanale


- data conclusiva: Dicembre 2017


- durata complessiva progetto: Maggio/ Dicembre 2017


Durata degli incontri: 2 ore/2ore e 30 minuti


Giorni: Martedì e giovedì pomeriggio (salvo variazioni che verranno concordate con gli educatori)


LUOGHI DISVOLGIMENTO


Gli incontri si svolgeranno presso i[ laboratorio di Pittura in Via Deledda- Circoscrizione Vll- Torino e si


potranno, eventualmente e compatibilmente con gli aspetti organizzativi, visitare mostre perrnanenti e


temporanee presenti sul territorio.







SOGGETT! AfiUATORI


Associazione Vivacemente lnsieme - Consulenti Matilde Domestico


Motilde Domestico: Diplomata all'Accademia Albertina diTorino; in qualità diartista collabora con gallerie


di arte contemporanea e ha partecipato a numerose esposizioni a livello nazionale; decente abilitata di Arte


e lmmagine progetta egestisce laboratori, percorsilegatialle artivisivesia perbambini, ragazzi che adulti,


disabili.


Funzionez proporre e coordinare gli incontri di laboratorio, stimolare e favorire il confronto e guidare gli


utenti in un percorso espressivo alla ricerca e scoperta delle proprie abilita e potenzialità.


REFERENTE ATTIV|TA


Matilde Domestico 339 8413937


Torino, 6 Marzo 20L7 Presidente dell'associazione


&"* à'A,ooW'*ào


l#,li{r4,:x'r-x:







l{ssor-ia;ione a


VivaceN\ e?t
irrsicnre ( 


t


Via Coazze, 11 - 10138 Torino


Tel.OlLh97O7 282
Cod. Fiscale 97659370015


pREVENnvo PRoorrroACQUA E COLORI


Torino,6 Mano 2017


ll Presidenteilegale Rappresentante


§.orn rro 
"{' 


A-"- Lyoa' o


PREVENTIVO SPESE


Tipologia di spesa
IMPORTO


Consulenze tecniche € 2.000,00


Compensi aftistici, ospiti, relatori


Acquisto materiale, aftrezzature ecc I € 400,00


Noleggio attrezzature, stru menti ecc €


Costi organizzativi2 €/wP
Allestimento aree €


€


Pubblicità iniziativa €


€ 2.4oo,oo
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Atto Costitutivo


..\/I 
\,,A CEITTP NfÈ INSI E h4E "


i\SSOCIAZIONE L)l UTILITA .S()CL{,LE


Aqlriì J:rJirq";xlleclel ttte-se cli gennaio rìr:lì'antro drrenrilacinrlue. si sorro riuniti i sigtrot'i:


I. Rossatta rl',qrnlrlusic] niìiiì ir Toritro ii 9/(i6ill){il. x..qisf1"ltt(;, in 'lorilto - \.'iii Giac.omo À4eclici 23,


1;r'ol'essiot r t, urchli et ter, coclice fiscale l]i\.l lJ R*qN O l l-J4 §) L2 1 9ts


3. Aruta l,laria Giroclc, nata a Torino il 3/03/1952. resiclente in'lbrfurcr - \'r. 'Ii,rrurra.so Grossi 6,


1'r'trft'ssiorrt'casalirrga. r:oriiri. lìsr:alt'GIil) iitrilì:rfC4iì L2i[)A


»t'trlttr della rjtttriotrt' è Ia r'ostil.uziorre rlell-Associazione "\,'ivacemente insieme" orgturizzaziorre cli


irtilità sociale i r'u! sr.'*pi s(r:ì(' iru:li{:.iti nelk, slaiulo allegalo chc.trostitr.risce l}ilrl('irìtrìgl'alìle.


I)t'csjr.lettte vietìe tronritr:rlir l:r Sigrrorir lltrssarrir tl'Ant}>r'osio
lirgt'r'lario r,'l'esori«rx, rjr,ru, nnntirrata la Signorit Anna iUalia Girorlrr


l,eno. al)pÌ'oral o e sotloscrit I()


h
I'òroo*-.2, 6' [e"-toac ?no


0*rrJ}.... 
$ 


-J.







STATUTO DELLASSOCIAZIONE VN ACEÙIENTI INSIET,IE


TITOLO t


DENOT,{INAZIONE -DUR.{1} . SEDE
Art.l


E ct:stituitiìr coIì durata illimitara, uita libera .-\ssociazione cli urilità sociale, clenoìnilt^ta
VIVACEMENTE INSIEME con socle in 'lbrino - r'it (ìouzze, I l.
IJssa è aPartltica t: ;t1:tllitica. in .spirito nPerfo agli sr::rmbi ecrune]ìici e itìr.el.(:tìlrrrr.itli.


TITOI,O II
S(:(JPO ED OGCETTO SOCIALE


/,rt,.2


l,Assot:iitziolle irtletrele 1>ersegrrire, con e.sclusione rli lini cli Irrcro. i segur:1ri .s<:r4:i:


' Prontuovet'e lir lettltt'il, la cottoscetult, Ia cultula in getrerale e I'irrt.e r:on grirnicoliìl'e it(.retìziolìL, iìl
ciunPo dell'ùrt.e ligttrirtiva sia essa pi[toticir, sia gralica legattì alle nuoi,e tecrtr:logie irformiuit:lrr:.


' Appassiottate i bantl-rirÙ al nrondo della cat'La .sti.rnqrlta si,iluplrauck: in ior.u i.l grr.stg estc'tir:o 1lcr.
le illustrazioni. stimolatrdo il piacete pel'la letturu e la r.oglia di apprrrrrclerr: iuìt':lìe itrtmyet'so I'i1ì-
piego <ti attifità hrliche.


' Riclttrre I'entargiuazioue cu.l[tuale rletertttittata clall'appiù'tenL.tua a ceti sr,'altriUlgiiìri o *lltr senr-
plicc' ctisalfezlotre allo stttclio, prorììuovenclo metorli ,li irì.rl:renclinrt:nto altentirtivi r: rlivertetrii.. Pl'otlltlovel'e trltcr>tsi t, l:tbrrratol'i per ii6rolir',.. Iii cultur.;r r_lel t.iciclg tlei r.il'irrti e selsibijiz;:a1, i
batnbini al t'islletf r: .irll!'irntbientc.


. .{limetìtnre urr clirl,)i:!,) costiuìLr_. ....rso itrsegrtiinri.l.rgtl:ritr:t,r .l: i.{Drnenti li;gati alh: I-ìr,iùlìziillitt
clei bambini, al ìoro coiuvolgimerrto nelle at,tività clitlattiche c ;rllir l,.rrrr cr,escita g,:sico-lìsir:a.


r lravorire la comunic;rzirlne e ìo scambio cli ctlnoseerue i'r'l esp(:l'ti rli r:rr:irtjritir. cìitltltir:a. mctorli
ptrt'il recttl)t'to tli bnnibini con clifficoltà cli alllllendirnenro e c{i inserimento.


' Otganizzare corsi di formaziorìe pel'insegnanti e genitori per.sviluppar.e Ie capacità cogniti'e e
tnetacognitive clei bambit'ti (con 1:roblenìaticlÌe e non) facendo dcorso a yArie fornre cli per-wiero;
stimolat'e iì pensiero latertrle e lir ct'eativita.sviluppanclo al tneglio le pgteruialittì clella me.te.


' PredispotTe periodici. di-sptlnse. Iibri e testi cli cai'attere infomi:rtivo, luclir:o e r,lirlar.ir:o.


' Prolttuovere la figtu'il dell';utzialto conte t'altlre aggiunto allit ttostta societi\. scrigpo di esperie.-
ze e sagge?tta cia notì disperdere anzi da intpiegare conre fonte inrprescinrlibile per la crescita psi-
cologica del bamhirro,


' Accogtiere.sponsorizzaiioni virrie 1:er la migliot'rirrscita rlegli scopi russocilt.iyi.


' Stabilire colltatti con lzr cittadjnanza e rapporti con gli enti publtlici e privati srd territorio. al fine
di cotttribuire al laggittttgitnento clegli scol:i sociali, nell'anrltito delle attiviLà cullgr-ali, etlucative
e didaltiche.


' Per iJ cotuegtdntetrl.o r.lello scopr) »^ociale. I'Associazione prt>[rà svolgere attir4tà tirnziorrali irl pt:r-
seguimento ilegli r:bicltivi cliltttatui er.iclenziati, rroncl'rÉ conrltic,rc Lrttr.i gli :.r1i r: colclpclere tu6e
Ie oPerazirrlli contl.tltltali tli natul'a intntt.rbiliare. mol:iliare e finarv-ialia rìe(:essiu'ie rtr.l rrrilj alla
I'ca lizzazi r:t re rl trgì i sr:r.r1 ; i .srtr:iir I i.


. i.







TITOLO II]


.{TTNIT.\ B COI,LÀB(-)R\ZIONI PER IL CONSEGUIù{ENTO DEGLI SCOPI
Arr.3


ilusto che tuto tlegli sr.:opri pt'itttitri dt:llAssot'iii;lione è quelltl rti trvvicinule illiu:rbiliitlla Iettut'1 e


rtllit r:ttltrtra tliffonr.lentlo pttbbiir:azioni ltrclico-rlirllttiche, per lir reahzzazione rli cio si rontkr incti-
spe nsal>i I e l'opel'ato rlì r,arri e figure 1»ol'essionali.


Qualora fra i.soci ci .siano es1:erti in gr':rclo di:


' realizzare i.llus[tazirrni ilr ;i 't'nrato rligitale iuhf te' i'l .x:opi r li,.lar.tici
, scrivere lì'tc(-ront,i, itrventare storie e furuetli, redigere aliicoli redazionali su iìrg{)ltterìti s1;ecitrr:i
. ,uolirru.u lrt'osetti slrrlìci e iruprirginlzioni
. pl'onìuùset'rr itrcr:niri, r,r.liuìizztre labf)ì'itrot.i ,ì r-,Lu.si ,'li irtìsicrrnamento o i'or,nrrrziott,:


' stabilire cotttaLti cotr istitrtti () ilzirrìrlir] t:he possurrr: sùstùtìer'!5 i prugerti r: le att.ivitu rlell'.{ssor-,iazio1e


r: qlliìlot'a tali sor:i 'ì('(-'{ìt ! itto ,.li offrit'e Ie loro prestaziotti ir r:osti corìlelìuti iì\t'annr) r lilitto :ì I'ic*r,e-
re il {:ol'tU}enso strbilitu a contliziotre che il k:r'rr opet'ato tbbia allporrltr; brjnelici ('clrt: i tlisegni.
rÈsti e articoli siatto stati r:iTettir.anrente pubblic{rli, cììe i cotrtatti siuro sttti pt'ofir:ui. erc.).
Dil'ersrunente, nel crtso itt ctti i soci rìon possano prestirre il loro r)p(rrato a r:oticlizioni rtrntaggiose
j:et'I'Assr:ciaziotte, cltteslitltittta cr>ttlirLterii ligtur: pl'r'rfe.ssionirli o ttzienrlè est.errìe che r.'r:l.rrìrurcr


ritenrrte :rclatte in ternrini r:r:ononrici e rli prnfessionalitiì.


TITOLO NI


F'.-\Tfi,Iì\.10N IO DIì Ll,'A.,i§( )(l tAzI0N B
Art.4


Il 1:irtrimottin clell'Asst:r:itrziotte i* i'r sliurito clai bc'ni r:r>n[ì:rili. nl['atto rìella cosrirrrzirrpe.,liti sr>r:i


fottclatori. In segtrito iI pardntonio po[l'à essere increnle]Ìliìro con cotltt'il)ìtri di nrrrlr,i ilssr.,c[ati.
rlotrazioni e sottoscriziotti, liberalitrì eclaltrp::*..',-r'r-u:it:nì elirr.sli[e rla prir.;rti ".la rlrrri prr[:lr]ir:i. non-
elté da entrate relativa a matrifestazioni, r:orsi, pubblicazioni e alfre attiraziotìi.
I provetrti cleriviutti dal patrimunio sono tlestinati ai finiclell"dssocirtzion,: ,-, lrr,.:iirrilu r:ssere rrtiliz-
zati per soppedre alle spese tli ot'gtuiizzlrziotre o gestione clell'Assor:iaziotìt-, t.rp1.rr1re reinrrestiti per
le attività rlell'rrino srJct:essivo.


TITOLO V


F'INÀNZLA"\IBNTO DELI,'ASSOCIAZIONE
Art.5


Le etttratte necessarie per Ia copel'[tx'a delle spese sosterìule o tla sost,enele per il liuuioplprent<l
rlell'Associazione sorro le seguenti:


a) quote ordilrirrir.. e volortrarje clei soci:


lt) entrate straotditìaì'ie derir.anti da eventuali lascifi e clonaz-ioni;


c) erognziotti e r:ontribttti r:onseguenLi a stanziamenti dellr.r Stato. r-lelle Regioni. clegli Enri Lorrali
e rli alh'i Enti ['rrbblir:i eirr Privnti:
etltreie rlerivanti rla sottoscrizitlni in conr:ornitiurzr tli r:elehrazioni e I'ir:orrerze;
pt'oventi pel'prestazioni rlisetvizi vari (come colsi cli lounirzirlne e laltolatori);
cessioni di betri ull'Associiv,ione che potrit rir,t:rrrktrli ilr rtct:usiotìr-) rli gionrale tl'iuculrtro.
rlai ;trcvent.i r.lei rnntr;rtIi rli prrun{)zi{)ne o.syt,rnsot'izzìt/-ionei


ditgli evrlrtrrali rrtili.


d)
e)
r)


s)
Ir)







Art,6
Leset'cDio socille ltil inizirt il lo (ìennirio rl r:hitrle il i]1 Dicenr6rr: rli (),!{tìiiuìtìo.
Entro 3 nresi r'lalla r-:ltittstua t.li rt8ni e-serci;:ir.: r.lorlir essere rerlntto il biiarrcio o rencliconto trruruale.
§i pretislt clte l'.lssociilzirltte, essenrkr ir caliìL[(,I'L'norr lrtc:r'n(irrr-,. r1()rì può clistril:rrire *Éli a.ssr:r:ìirti
eventuali utili, fondi, riserve cti capitali.


TITOLi} VI


SJOCI


Art.7
I s,<:i irriziali clell'A.ssr.rc:iazirure sorìo i .srlci ftrttrlirtori.
§ia le persone fisiche clttr le pèrsone giulicliclru p()traìrìo essere iìrìÌnresse a lar 1>irrte
i,:li'Associazitltte, glreviir iq_.;;r'r-lraziotrr: ltt,i :;rrr:i tbnrluturi.


sr)Ìlo soci FONDATORI Rossana d'Anrl>r.osio (pre.sidenre)
Te.soriere) che clarrnr: i11:1:ie ;1llp ltrtiyitìt clell'As--ociazirlre


it .\rurt ìVlaria Girotlo (Segr.urrrio e
versan<lo ittiziirlntctrte ulìrì sorìtntit


r-'rrrnl>lessiva cli 30rlrt Il rrr.o.


Sono soci ORDINARI coloru i:lie conispondono la quota sociale annuale stabilta (lù Dutn).
Sottrr soci SoSTENmoRI Per:sotre lisiche o giuricliche (azienr.le. istiruti. euti) dre co^rrillr"risr:o,.,o
al sos[egno dell'Associrrzione trarnite il vr-.rsirnrtttto arutpalc di ruta qlotiì sullr:r16re rr rlrrr:lla 1:e1i
soci ortlinari (100 Euro).


Sono soci BtrNEMERITI Persone fisiche o giru'iclir:hc ( irzit:nrle, istituti. errd) r:he si rJistjlguorìo l)eì.iì sostegno all'Assot:iaziolle t'l'anìit(: v(Ìl'siltìì(:lìto cli cr.rn(ribtrti rr,olortritl.i, «lonazioni, la.sciti. liberalitiì.


'i'rlìr) soci ONORARI prrtsotlalita ttel r:irm1:o tleJJa cuitnr,r. ;r.sicoloi{iir. nrt:r.licina, scierHe. i1.re. lirnrrrr-
Io' ett:' iti quali i'soci tbnclttori ritetrgotro t[ attribuire tale qualilì«:t per particolarj 6e*enr*r.rruF].


Sono soci AFFILIATI alLt'e ,\s.sr>ciazioni i cui .sr:opi. a girrclizio r-lei .soci tbnclatori, sinrro r:r.rrrforlìr!:r
quelli di Yivacemente insieme.


I.'appartenerua all'Associaziotre cessa pet:
. Llecesso, quaìora il srrcio sia percona Iisica;


' scioglimento, cluulol'a il socio sia 1:elsona gitrridica o associazione di fatto;. esr:huione, rìei casi cti morosità o di inclegnità.


Art.B
I soci cotttlividouo lo spirito e gli icleali cleli'Associazione e sono quindi motivari al raggiulrginre*to
degli scopi istittuiottali. Per que.slo, collaborano irr fornra gratuita e, trei casi i. ctri ìe pr.estaziolri
svolte risu]tino particolarniente impegnative. in lerminicli ternpo e rli r.isorse irnpiegate. ce.cano cti
conyenire ad tul collllxllìso che sia il 1;iù possibile vantaggios.) per I'Associaziope.


TITOLO VIII
()R(J ANI DE LUASSOCI.VII)NE


tur.9
G I i orgarti tl ell'Assor:i itz.io I t() s ()t ì():
. I'Assenrblet tlei sor:i . iì Corrsiglirr Dirr:rtit,o


.;ì.


. il Pre.sidr:nlt:







{-'( )N.sl(i LI0 L} iR lil.Tl V( )
Art.I0


L'As,sociazione r_\ r'crta t,.lrnnrinistt.ata rlaì r.,rrrsislir_r Dir.,.,ttii.rr hrrnrato rlaisocj lortclatr:ri.
Ntlu$ ntetltbt'i 'lr:l {iortsi.qlio 1>ofriuttto essel'e elcrti tlir i sc.rt:i r-:lre.si sirì.iuìrro l)artict:liu,re.re tli;"-l:inl,iper so'Stegll( i::tlìrlllìii"(l' illll)(lgÌìo ecl inet:ce1>ibiliia. 1rt'er,ia rjoilrlrrdir ,li rrntrrtissiolìt). . r.rrltlizi'rrr,,
r:lte tale rlonralrla v(ìlìgl.ì iì(ì(,{rlf;.r ,.lai srrci Iì»tt.lirlorr.


Arr.il 
.{,§§D}tBLtìA


Llassernblea ti costjrujrt rlui .;r>r:i tìrrrrlatr;rj. sr:ci bcuenrer.iri e socì r)not.u.!.
Essa ha il compito tli;


' pr()\'\'e(t{)rr: alla Pl'r's,'1i1'1ri,rtte tl rkiiirt:rt,lrlll-, Iirree olrerrttive e tlel]e aLtvita tleil,.{ssocirrzi0}tr::t esarninRt'e i bilarrr:i itttttttitii 'h'll'.\.ssr:r'iirzioile t.t:orrsrurtirre e preveptir.l!:. nrodiJicare lrt 51i11111,1,


. iìpp]oviÌl'e rr:golirmerrti intenrj.


Art.l2
Le assemblee .sDtìo rlltliltade,r srrar:rrlilrarie..
Lassetnblea ot'r-littariir si t'irtnist.'e ilna voltiì I'iìlìno errtlo il rììLas€ rli ir1.rr.ile.
Potl'alìtìo tls'sere {:o}ì\'(}('fltn iusentblee stritorctittilric o.gni rlrral tolta (luesro si rrrnrlir nr-ìce.§sano iìgiurJizio dei .soci tbncla ror.i.
Le assetriblee sollo c()lì\'')(itlte tuetlialr[e pr)siir r;lettlr)rìir':i;1t11'11.rìo uììu setliruurir prirna clellrr,lirr.arlella dunione.
La riutrione p,ò irrve*ir(ì plesso [a secre sociale o *rche art'o'e.
lì cliritto di [o[o itt itssetttl-tleiì.sl]eltl esclusivamente ai scrci lbnrlatori, l)elìtlnreyiti,) rìlr,ml:ri r1:l()onsiglio [)irer.tìr,o (che ablriatro la ntaggiore età).


TI?OLO \,1II


SCIOGLI},IIÌNTO
Art.13


Lo scioglimenfo dell'Associazioue può essere cleliberato esclusivrmente dai.sor:i lbntlatori.
In tal caso, I'trtt'i*o netto srts.sisl,elìte t1')n lrotr'à essele rigliu'tito tra i sr>ei, ma snrii rJer.oluto a«l altra
or ganitzazione noÌì I rrcra tiva con a t tirt tà .so ci a Ie.


Art.14
Pel'quanto lìon espl'essiìIìletì[e riprlrta[o ilt questo Srarrrto si fa rifelintento al L-ot]icc (livile e aclaltre norme rigenti dhr: rcgohrro la matcria-
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Via Coazze, 11 - 10138 Torino
Tel.011/19 7O7 282
Cod. Fiscale 97659370015


CURRICUTUM SOGGETTO RICHIEDENTE


DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE VIVACEMENTE INSIEME


SEDE LEGALE Via Coazze 11, L0L38 Torino


NATURA GIURIDICA:


Data di costituzione 24 gennaio 2005 Data inizio attività a Torino


Eventuale presenza di personale dipendente Sì t


ln caso affermativo, numero deidipendenti sede diTorino


Numero dipendentidi altre eventuali sedi-


L'attività è svolta:
- nei confronti degli associati


- neiconfronti della generalità delle persone


- possesso dilicenza per la somministrazione alimenti e bevand


tscrizione all'albo regionale del volontariato sì t ] No[ 1


r)a


Numero di associati alla data attuale ....ÉS/..,...'


NT.lt'-t


e


Caratteristiche delle finalità e dell'attività dell'Associazione:
tNtztAflu6 t")euuÈ Sctqt


L'Associazione attraverso l'impegno dei soci svolge le seguenti attività dall'anno della sua


costituzione fino ad oggi:


- Organizza caffè letterari, eventi culturali in cotlaborazione con la libreria Setsu-bun


Milevolti di via Cernaia 40 - (TO)


- Distribuisce i giornalini Vivacemente presso le scuole dell'lnfanzia paritarie e statali.


- Distribuisce i giornaliniVivacementeDue presso le scuole Primarie paritarie e statali.


*o\


si t I wo't1


È-§
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- organizza laboratori artistici destinati a giovani adulti diversamente abili in


collaborazione con le Circoscrizioni 4 e 7 diTorino (attualmente con la circoscrizioneT


per la conduzione del Laboratorio di Pittura diVia Deledda)


- organizza concorsi Letterari {come per esempi o RaccontondoTango per la promozione


della cultura argentina.


Eventuali progetti svolti con il Comune di Torino


enti pubblicil
- Collaborazione e conduzione del Lqboratorio di


con adulti diversamente abili


o altre forrne di collaborazione con altri


Pittura di Via Deledda, Circoscrizione 7-


Eventuali esperienze maturate nella realizzazione di analoghe iniziative:


@UbuztoNÉ LA$o&$oRto Ct«fp ScQ.tUo


coN ADULT t 'VlrAB(tt


Note


Torino lì, a/olznr+ ll Presidente/Legale rappresentante
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Al Presidente della Circoscrizione 7
corso Vercelli, 15


10152 Torino


fio,ry si


La soitoscritta Rossana d'Ambrosio Presidente/Legale Rappresentante dell'Associazione
Vivacemente lnsieme con sede legale a Torino via Caazze, 11 C,A.P,10138


consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli attì,


richiamata dall'aÉ. 76 del D.P.R. 445 del 28|1U2OAA, al fine di ricevere contributi dalle Finanze


Pubbliche, attesta che:


(indicare solo una delle seguenti dichiarazEorrii


o la suddetta Associazione si affle0e a quanto dispcsto dali'ai" S coi':rrna 2 ciel Decreto


Legge n, 78 convertito nella Legge 122l2AiO;


oppure


ù che il Decreto Legge n. 78, art. 6 comma 2, convertitc nelia L*gge 1?Z|ZUA


alp-lica alla suddetta Associazione in quanto:1


a Ente previsto nominativamente dalD. lgs. n. 30A del 1999 e dal D. Lgs. f 65 det 2001


o Università


u Ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato


B Camera diCommercio


a Ente del Servizio Sanitaria Nazionale


tr Énte indicato nelta tabella C della legge finanziaria


tr Ente previdenziale ed asstsfenzia[e nazionafe


u ONLUS


X ,Assoaazione di promozione soclale


a Ente pubbtico economico individuato con decreto del Ministero delf'Economia e delle Finanze


sa proposfa del Ministero vigilante


tr Socieià


DICHIARA INOLTRE


che in caso di modifichelvariazioni di quanto sopra attestato darà tempestiva comunicazione alla


Circoscrizione.


Timbro e firma del Legale Rappresentante


'G« 
rN " 6 'ftarzo z<,t ] ' 
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Vio Couzz,'i li - lÙi38 IORINO
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,..,,,'r,,:,,,:.,coNvER-r'lro lN,LEGGE,,I2212.010E.s,M'tt-.,,,,,,


sottoscritto/a _Mauro


dell'AssociazioneP res idente/Rappresentante


madeventart


consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,


richiamata dall'art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28112120A0, al fine di iicevere un contributi
gravante sulle finanze pubbliche, dichiara che:


(indicare solo um delleseguenfi dichiarazioni)


o la suddetta Associazione si attiene a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del Decreto


Legge n. 78 convertito nella Leggq 12il2Afi;
appure


>*che il Decreto Legge n. 78, art. 6 comma 2, convertito nella Legge 12A2A1O non si applica alla


suddetta Associazione in quanto:1


tr Ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 det 1999 e dal D. Lgs . 165 det 2A01


tr Universfta


tr Ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato


0 Camera diCommercia


tr Ente del Seruizio Sanitario Nazionale


tr Ente indicato nella tabella C della legge finanziaria


tr Ente previdenziale ed assr.sfenziale nazionale


tr O/VIUS


7< xAssocrazione di promozione sociale


a Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e detle


Finanze su proposta det Ministero vigilante


a Socr'efà


1 Solo in caso di spunta della seconda voce "(...) non si applica all'Associazione" specificare una
delle categorie ripoftate.


I
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DICHIARA INOLTRE


che in caso di modifiche/variazioni di quanto sopra attestato darà immediata comunicazione alla
Circoscrizione. 'o 'l 
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Al Presidente della Circoscrizione ...sette....


MARG.A
DA BOLLO


EURO 16,00


AppureESENTEMARCADABOLLO: ttì;i;+.iiill .--""'tt,..-...,,,, ,-.-r,
x ai sensi del D.P.R. 26rlofis72 n.642, allegato B, arhr,6!6'27'biirt(6t0àiiÌiz2i'2Ìòìfi'fiòti
di utilità sociale - O.N.L.U.S. e Federazìoni sporlive e Enti di promozione sportiva riconosciuti dal
c.o.N,l.);


o aisensidelD. Lgs. 4l12l1gg7 n.460, art,10, comma S (ielgliassociazioni/organismidi-
volontariato di cui alla Legge 266/91 iscritti nei registri istituiti daile Regioni);


tr ai sensi del D. Lgs. 4l12t1gg7 n. 460, art. 10, comma S (le O.N.G. di cui alla Legge
49t87);


o ai sensi di


(indicare eventuale altra nornaliva che prcvede l'esenzione a favore del soggetto ichiedente)


conilnuiamò


lllla
Riva
consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso di


dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del
28l1A2AA0


DICHIARA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28fi2I2OOO


di essere natola a


_Palermo il. 12,A5J971


diessere residente in Torino
40


C.F.


_rvimraT'1e129273w


Via_Belfiore


€"







di essere Presidente/Rappresentante dellAssociazionelEnte


con sede in _Torino
32a
Codice fiscalel Partita IVA


9559830010


in via/corso I piazza _Bava


telefono_01176A2499


di aulorizzare eventuali comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica


_madeventart@hotmail. it


DlC HIARA INOLTRE CHE L'ASS OCIAZIONEIENTEIGOMITATO/ETG :


- si è costituita in data 27,09,2008 ascrittura privata registrata


X. iscritta Registro Comunale delle Associazioni
21,12,2013-


OPPURE


ha provveduto in data.. a inoltrare richiesta di iscrizione al suddetto
registro;


nel dal


o NON


di..,


OPPURE


rientra tra i soggetti obbligati all'iscrizione nel suddetto registro in quanto trattasi


non ha finalità di lucro;


nell'ambito del progetto non recupera l'lVA pagata aifornitori


ai sensi dell'aÉ. 86 comma 2 dello Statuto della Città di Torino, non svolge attività
commerciale preminente rispetto aifinisociali e che in talcaso non c'è comunque recupero
dell'lVA sulle fatture pagate aifornitori;


non costituisce articolazione di partiti politici;


non ha pendenze di carattere amministrativo neiconfronti della città;


(xxNON ha effettuato altre richieste difinanziamento ad altre Direzioni elo Servizi del Comune di
Torino, ad altre Circoscrizioni, ad altri Enti Pubblici, lstitutidi credito, Fondazioni, imprese private
per la medesima iniziativa;


oPPIJRE


El ha effettuato altre richieste difinanziamento per la medesima iniziativa a:







........ per un importo di Euro.


:: ::: :::: ::: : ;::il;il3:[:llE:::
- il progetto non prevede la pa(ecipazione di partiti politici;


- realizzerà il progetto in misura prevalente


B è soggetto alla ritenuta IRES del4% prevista dall'aÉ. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i.;


OPPURE


xNON è soggetto alla ritenuta IRES del4o/o prevista dall'art. 28 del D.P:R. 60An3 e s.m.i


xNON è soggetta all'obbligo dicontribuzione ex-ENPALS;


OPPURE


o è soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPALS e NON si è resa inadempiente agli


obblighi assicurativi di legge


- svolgerà le attività in assenza di barriere architettoniche o con l'impegno di fornire


assistenza alle persone svantaggiate al fine difavorirne la partecipazione;


- realizzerà le attività conformemente al progetto presentato indipendentemente dall'entità
del contributo concesso;


- ha letto, conosce e accetta tutte le disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel


Regolamento della Città di Torino n. 373 sopra indicato, nonché nella "Nota informativa


sull'erogazione dei contributi" e nella "scheda progetto" entrarnbe pubblicate sul sito


lnternet della Circoscrizione 7;


- tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti I'attività per la quale viene


richiesto il contributo sono a carico del richiedente, intendendosi la Circoscrizione 7


esonerata da qualsiasi genere di responsabilità;


- in particolare, è a conoscenza ed accetta che:


. qualora in sede di presentazione del consuntivo, Ie spese sostenute risultassero


inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto propozionalmente applicando


la stessa percentuale prevista nella deliberazione di approvazione del contributoi


r il contributo sarà totalmente o parzialmente revocato con il recupero della somma
eventualmente già liquidata qualora il progetto/iniziativalmanifestazione sia realizzalo


. in tempi diversi o in misura difforme, anche in relazlone all'assenza di barriere


architettoniche o alla mancata assistenza alle persone svantaggiate;


. la mancata presentazione del rendiconto entro 4 (quattro) mesi dal termine del
progetto può costituire motivo di revoca del contributo concesso


SI IMPEGNA


- a richiedere, in tempo utile, agli enti competenti tutte le autarizzazioni di legge necessarie
per lo svolgimento dell'iniziativa;







a concordare con la Circoscrizione 7 ogni forrna di pubblicizzazione dell'iniziativa,


compreso l'utilizzo del Logo circoscrizionale (che dovrà comunque essere accompagnato


dal Logo della Città di Torino) da ottenere con richiesta di pslrocinio


a prowedere, laddove necessario, alla pulizia e al ripristino delle aree di svolgimento del


progetto/attività/m anifestazione;


a presentare, entro 4 (quattro) mesi dal termine del progetto/evento/manifestazione


dettagliato rendiconto delle spese sostenute e delle entrate percepite, la relativa


documentazione in originale e fotocopia nonché relazione finale sul svolgimento del


progettolattività;


l'erogazione


CHIEDE PERTANTO


di un contributo


euro 4,456,00.
( massimo 80% della spesa dedotte le entrate e i finanziamenti/contributi)


a parziale copertura delle spese per la realizzazione dell'iniziativa denominata 
-continuiamoa volare meglio descritta nel progetto allegato (all. 1), che si


svolgerà
2A17


il/dal_maggio,2017.


- presso_Officine
Artistiche


Siallegano:


r progetto dettagliato


r scheda sintetica del piogetto redatta come da facsimile allegato


. dichiarazione aisensi dell'art. 6 comma 2 della Legge 122l2UA e s.m.i. - Conversione in


legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78


. breve curriculum ;


. copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo e/o successive modifiche (qualora non sia già


stato depositato)


. copia fotostatica del documento di identità del Presidente/Legale Rappresentante.


,^r, s/ :l/ zurlYT-


lnformativa ai sensi dell'aÉ.13 del Decreto Legislativo t'S6l266s (Godice in n3iè1iàià oi prote.ione dei dati


di


al-dicembre


personali). '' r,'1,,,; 
,, ,, , , ,, ,.,...,:.r"


ln osservanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs 30/06i2003 n. 1dO tCàii'ice in materia di protezione dei dati


personali), il sottoscritto è consapevole che la Citta di Torino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali,


fornisce le seguenti informazioni:







I. il trattamento dei Suoi dati è finalizzato alla liquidazione del conlributo finanziato; potranno inoltre essere
utitizzati per il perseguimento dei lini istituzionalirelativamente a inizialive rivolte alla cittadinanza;


2. il trattamento saÉ effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche informatiche, in grado
di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e nei limili necessari per perseguire le predette
finallta;


3. it conferimento dei dati è necessario-.p6r la liquidazione del contributo richiesto, perlanto Ia mancata indicazione
comporla I'impossibilità di concedere il contributo stesso;


4. i datiforniti possono essere tratlati dal responsabile e dagtiincaricati;
5. i dati stessi non saranno comunicati a teei;
6. i dati forniti saranno trasmessi agli ufficicompetenti;
7. gli interessati polranno awalersi dei diritti di cui all'art. 7 del citato Codice e in particolare del diritto di oltenere


Ia conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raecolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del traftamento;


8. il Responsabile del tratlamento dei dati è il Direttore delia Circoscrizione.







AssocnZIONE SENZA FINI DI LUCRO MROEVEIIIRRT
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,iVn;P../jxvn 32A 10124 ToRlNoI rscÈ/ rA NEL REcrsrRo DELLE Ass.-DEL coMUNE orToRrNo
' CoD./r:lsc, 95559863001 0


TITOLO DEL PROGEIIO
CONTINUIAMO A VOLARE


Laboratorio di Decorazione Ceramica Modellato per. Disabili


SINTETICA
DESCRIZIONE DI


OBIETTIVI E CONTENUTI


DESCRIZIONE DEL PROGETTO ED INIZIATIVE
Visto il lusinghero successo delle scorse edizioni , su richesta
degli stessi alunni , siamo felici di riproporre il laboratorio "


Continuiamo a Volare" . L'iniziativa di questanno prevede
un percorso più articolato e duraturo , per dare ai ragazzi , la
possibilità di un periodo formativo sociale più lungo.


Nel periodo di permanenza nel quartiere abbiamo individuato
quelli che sono i bisogni primari della fasce maggiormente fragili
del cittadini nella circoscrizione, di conseguenza si possono
'azzardare, con cognizione di causa, alcune proposte da
sviluppare presso la nostra sede.
Quando si parla di progetto integrato di quartiere non si parla di
"parcheggi" e neppure di "atelier per signore di mezza eta" ,


Crediamo che la soluzione Vincente sia quella di non incasellare le
categorie sociali in determinati spazi.
Noi crediamo che la vera scommessa sia di mescolare e "agitare
ben bene" questa realtà offrendo puntid'incontro dove, nel rispetto
delle. . diverse esigenze, ci sia scambio .e . collaborazione.
ll progetto prevedè di organizzare dei cittadini intorno "ad un
nucleo fisico" che sia espressione della presenza della comunità
stessa, che aiuti idiversamente abili a scrutare in se stessi e negli
altri, in modo da comprendere i propri e gli altrui bisogni.


DESTINATARI


- Requisiti
- - autonomia di base
- - assenza dicomportamenti aggressivi o autolesivi
- - assenza dicomportamenti che richiedano strategie per


f'emergenza da parte di personale specializzalo
- - capacità di muoversi in un contesto frequentato da molte


persone
- - rispetto dei materiali e degli spazi
- - capacità comunicative che permettano di manifestare al


docente preferenze e richieste di informazioni
- Risultati
- ll laboratorio artistico potrebbe offrire ai partecipanti attività


gratificanti in un contesto privo di stress e ricco di occasioni
di socializzazione in un ambiente poco strutturato.


- Esso avrebbe una ricaduta positiva sulle seguenti abilità:


1







- - [a motricità fine, le attività laboratoriali sviluppano iltatto
grazie all'utilizzo di materialivari, rinforzano la prensione e
la manipolazione, migliorano la scioltezza nell'uso di
strumenti diversi


- - la capacità discriminare forme, colori e materiali differenti
- - il grado di attenzione e di concentrazione dei partecipanti


impegnati a memorizzare ed applieare istruzioni operative
- - la capacità di prendere piccole decisioni autonome volte


al raggiungimento di obiettivi immediati
- - il senso di responsabilità in un contesto di convisione di


spazi, strumenti e materiali
- - la capacità diorganizzarei materiali e di gestirli in modo


ordinato
- - l'autostima derivante dalle gratificazionie dai riscontri


positivi offefii dalla possibilità di esprimere preferenze,
manifestare la propria creatività, ricevere attenzione e
spiegazioni personalizzate a seconda del progetto


- 
perseguito.


TEMPI
Ogni corso prevede 24 lezioni di 3 ore ciascuna con cadenze
bisettimanali.
Data inizio : maggio 2017 Data fine : dicembre 2A17


LUOGO


Le Officine Artistiche sono un laboratorio attrezzato dedicato
principalmente al restauro e modellato , Esso è provvisto di tutti i


materiali inerenti i corsi. Un forno per la cottura di 1 - 2 - 3 fuoco.
Spazi accoglienti con angolo relax, riscaldamento ecologico,
impianti a norma di legge.


MATERIALE


tattrezzature. torni mobili da restaurare, utensili vari (scalpelli
martelli. pennelli, tamponi, cotori. terre colorate, _arqilla, porcellanA.
stoffq. mirette,. spatole e tutto ciò che serve peri vari .laboratori
artigianali.


SOGGETTI COINVOLTI lnsegnante di Modellato , lsegnante di Restauro n 4 assistenti
volontari







REFERENTE
Riva Mauro , Presidente Ass. Madeventart nato a Palermo tl P.A5j971
residente a Torino in via Belfiore n 40 cod. fisc wimra71e12g273w cell.
3398486664 tel uff. 0117602499
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I' AU-§l iYltlJrl f-t(ll Y-t-,.\ I I \ U lrl §-r I:5A


fredispone dettagliato preventivo dei progetto con indicazione delie voci di costo riferite al progetto, del1e
eventuali entrate presunte e degli eveniuaii altri contributi/finanziamenti richiesti (diversi dai contributo
cilcoscrizionale e daila quota a calieo deil'ente richiedente).


Le voci indicate nei prospgtti sotto riportati sono a titolo esemplificativo.


A) PRIYENTTVO SPESE


rrrìqrrT IìTDE'r"FrUvI'II UIIWI II


(esernpi)
IMPORTO


Personale interno o esterno
Prestazioni d'opera occasionali €1,600
Compensi artisti, ospiti, reÌatori €
Spese di trasferta (viaggio, vitto, alloggio) €
Noleg gio altr ezzature, 1 o cazione loc ai i €
Materiale di consumo € 3,200
Pubblicità €
Fulizia aree €
SIAE
Altro (da dettagliare)


^^ffrf 
EÀlhln6-'mtUIJJI I T1\-[JiÈLÉ,!. it


non suparicri a1 1O%del prcr,enti.r* ioialr e caicciali 
]


Froquolq _ _ l


Assicurazioni
_
Ulenze: Iuce, acqua, gas


zur..iCr-r*ffi
spsse posiaii, telefaniche, ccllega;nenii reie:lai :i,i,
accessi banche dutj 


-_--_Itcenza d' t-:so sollware
segrefert a; ammrrustr azlone


rrvt /l t:< ! t I


i


I


t^.
i{;
't= )|Li


E


f-


mateliale di cancelleria e di consumo €i00


TOTAIE SPESE €5,300


B) EVENTUALE AMMORTAMENTO'.fJTILtT,ZO BENI h{OBTLI E IMMOBILI }I
PRO?RIETA'


c) trYENTUALI ATTM:r4.', \TCLGNTé.RI§i BEI FROFRE ASSG Cih?I


1


\r


ùescrizione del
Ilene 


.


Motivo utiiizzo Costo
acquisto


o/,/o


amrnort
a-mento


Giorni
utilizzo


o/o Irso
progetto


importo


e


E


€
,FA'I- A T F


É \, I8!È'







'h. volontari
previsti


Tipo di attività Ore da
effettuare


Costo orario Importo


3 assistenza 36 ?( 90


TOTALE 270


PREVENTIVO ENTRATE (SC PTEVISIE
Tipologia d'entrata


(esempi) IMPORTO


Vendita biglietti al lordo SIAE
Quote iscrizioni .


Altre entrate (specificare la tipoloeia)


TOTALE ENTRATE


ELENCO ULTERIORI CONTRIBUTIIFINANZIAMENTI RICHIESTI (se previsti)
Glve§! dal contributo della Circoscrizione .. ... e dalla quota a carico dell'ente r.ichiedente)


Tipologia di contributo/finanziamento
(esempi) IMPORTO


Contributi da altre Circoscrizioni
Contributi da altri Settori Comunali
Contributi da altrt Enti pubblici
Contributi da Entiprivati - " '-.


Altri finanziamenti (specificare soggetto
erogante)


TOTALE CONTRIBUTIIFINÀ.NZIAMENTI


e Raqpresentante


TOTALEA+B+C
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'.'i!t, I ou.^ L/o ,
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IGURRICULUM SOGGETTO RICHIEDENTE


DENOMINAZIONE
Madevenart


Associazione


SEDE LEGALE
Torino


via bava 32 a fi124


Data di costituzione 27,49,20}8__Data inizio attività a Torino
29,09,2007


si t I No [x I


Eventuale presenza di personale dipendente SÌ t


In caso affermativo, numero dei dipendenti sede di Torino
Numero dipendenti di altre eventuali sedi


NoIx]


NATURA GIURIDICA:
lucro


Iscrizione all'albo regionale del volontar.iàto


Numero di associati alla data attuale ...,.....2A


Caratteristiche delle finalità e dell,attività
"Madeventart", Officine Artistiche,
centro


Associazione di promozione sociale serza fini di


L'attività è svolta:
- nei confionti degli associati t x l- nei confronti della generalità delle persone i* j
- possesso di licenza per la somministrazione alimenti e bevande' 


- 
si t tixl NO


dell'Associazione: L'Associazione
Arte per disabilità cognitive, è un


di vita associativa autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario,
democratico e progressista. Non persegue irnidi tucro,


Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità e partecipazione econtribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, cosi 'come 
dell,intera


comunità, realizzando attività di promozione sociale, ricreaiiva e .portiur, nonchéservizi anche attraverso Ia formazione con dei corsi di restauro, piiiur", ceramica,
modellato,
Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e rormati,fltsntli,i
gY"lli in cui si può dispiegare una battaglia civite contro ogni forma oi ignài;.;;;;
intolleranza, di viotenza, di censura, di iàgiustizia, di discriÉinazionà, di razzismo, diemarginazione, di solitudine forzata-, sono potenziali settori d,intervento
dellAssociazione.


Oltre ad estendersi sul territorio le attività dell'Associazione scendono sempre più inprofondità, aprendo spazi di indagine interdisciplinare e accostando l,arte alla







(\


gastronomia, alla scienza, e alle sperimentazioni sonore e musicali grazie al[a
collaborazione e al dialogo con professionisti specializzati, alla consulenza di un
illustre comitato scientifico e alla collaborazione con associazioni che operano sul
territorio.


Le Officine Artistiche si integrano sempre più con la città e con il territorio e aprono
un proficuo dialogo con un autorevole comitato scientifico, dal quale sono vagliate
tutte Ie pr.oposte didattiche. ll Centro intende dialogare con la scuola, per progettare
insieme e per dare supporto all'educazione e alla formazione dei più giovani.


Descrizione delle attivita ordinarie prevalenti: _Nel periodo di permanenza nel
comune abbiamo individuato quelli che sono i bisogni primaridella fasce
maggiormente fragili dei cittadini , Attraverso dei laboratori di restauro
modellato decorazione


Quando si parla di progetto integrato non si parla di "parcheggi" e neppure di
"atelier per signore di mezza età" .


Crediamo che la soluzione vincente sia quella di non incasellare le categorie sociali
in determinati spazi.
Noi crediamo che la vera scommessa sia di mescolare e "agitare ben bene"


questa realtà offrendo punti d'incontro dove, nel rispetto delle diverse
esigenze, ci sia scambio e collaborazione. .


Il progetto prevede di organizzare dei cittadini intorno "ad un nucleo
fisico" che sia espressione della presenza della.comunità stessa, che
aiuti i diversamente abili a scrutare in se stessi e negli altri, in modo da
comprendere i propri e gli altrui bisogni.L'officina condivisa:


Rendere quotidiana la pratica del laboratorio aiuta ad apprendere qualcosa di
trasversale del vivere a quello delfare insieme.
ll laboratorio è un fare, è un atteggiamento, è un modo di relazionarsi che si atfina
con l'esperienza.


a) L'Oggettualità: il laboratorio è sempre "laboratorio di...": è caratterizzato da una
intenzionalità che si esprime in una specificità oggettuale (PERCORSO DEL FARE),
al suo interno gli allievi progettano, con la guida dei loro insegnanti, pélrcorsi che
possono realmente trasmettere spunti innovaiivi sui tempi didattici, sul fare, sul
saper essere.


b) La Spazialità: è lo spazio dedicato in modo specifico ad un oggetto e presenta
atlrezzalure ad esso specifiche; (CERAMICA, Decorazione), ma rimanda anche alla
dimensione intellettiva,


c) -Creta, nasce con il desiderio disperimentare le potenzialità di ogni essere
umano, lasciare affiorare attraverso le mani I'individualità e permettere
I'espressione artistica come valore e come diritto personale e di







gruppo.


Eyentuali progetti svolti con iI Comune di Toriuo o altre forme di collaborazione con
altri enti pubblici:
.-_-.*.Fra i progetti portati avanti con successo si vuole ricordare : "Continuamo a
Volare 2012 " continuiamo a volare 2Afi-2014,2A15,2016-2O17 con il patrocinio
della Circoscrizione 7 del Comune di Torino,


Eventuali espeiienze maturate nella reahzz*zione di analoghe iniziatiye:


_ "L'arte vistà dai più piccoli" presso scuole elementari comune di San Mauro
Torinese, AÉe Estate in coltaborazione con centro Vella det comune di
Palermo, Minicreo estate 2011 Torino Officine Artistiche. Si menzionano
anche la partecipazione a vari concorsi sia nazionali che internazionali,
come il primo premio vinto presso la Fiera Restuctura Cna di Torino per il
restauro, secondo premio per la decorazione. Da qui è nata I'esigenza di
una sede che abbiamo chiamato Officine Artistiche, poichè esprime in tutta
la sua pienezza la realizzazione di un sogno coltivato per anni. Una officina
di iclee e creatività che trova ampi consensi


Note


rorino ,r,9 
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Firma








All.2 alla circolare prot. 76298 del 19.12.2012


CITTA' DI TORINO


DIREZIONE. .. CIRCOSCRIZIONE VII
SERVIZIO...SETTORE SERVIZI SOCIALI


Oggetto: deliberazione/determinazione


C.7. PROGETTI A FAVORE DI SOGGETTI DISABILIZOIT. CONTRIBUTI AD
ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.420,00 IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE N. MECC. 2077 03207/090 DEL O2.IO.2OI7.


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per lavalutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc.052881728.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012
Prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012
Prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc.201245155/066) datata 17 dicembre 2072
del Direttore Generale in materia di preventivavalutazione dell'impatto economico delle nuove
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, acarico della Città.


!


IL DIRIGE
Dott.ssa





